
 

Premi Modulo di 
iscrizione 

Quarto Concorso 

Fotografico 

Comune di  
Pieve Albignola 

 
1° classificato 

Buono Acquisto di 
€ 150,00 

 e targa di merito 

 
2° classificato 

Buono Acquisto di 
€ 100,00 

e targa di merito 
 

3° classificato 

Buono Acquisto di 
€ 50,00 

 e targa di merito 
 

Altre 5 fotografie saranno 

scelte dalla giuria e verrà 
assegnata loro una targa di 

merito. 
I Buoni Acquisto saranno 

spendibili presso Fotomarket   
di Chiesa Emma & C. 

in Corso Pavia, 14 

Vigevano                    
Tel. 0381 77424  

infofotomarket@gmail.com 

 

NOME  
 

----------------------------------------------- 

COGNOME 
 

----------------------------------------------- 

RESIDENTE  A 
 

----------------------------------------------- 

IN VIA 
 

----------------------------------------------- 

INDIRIZZO E-MAIL 
 

----------------------------------------------- 

TELEFONO 
 

----------------------------------------------- 

LUOGO E DATA CONSEGNA 
 

----------------------------------------------- 

FIRMA 
 

----------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto autorizzo il trattamento dei dati 

personali e il loro utilizzo da parte 

dell’organizzazione, secondo quanto stabilito dal 

Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/03 . 

Autorizzo, inoltre, la pubblicazione e l’esposizione 

delle opere per scopi artistico-culturali, senza fini di 

lucro. 

Confermo di essere a conoscenza del regolamento, 

che accetto integralmente. 

 

 

Dimore 

storiche 

in Lomellina: 
Case e Castelli 

Edizione 2019 



 
 
 

In dettaglio 

Regolamento del Concorso 

c 

 

Giuria 

La giuria sarà così composta: 

• Sig. Andrea Borghi                

critico letterario 

• Sig.ra Debora De Lorenzi   

scrittrice 

• Sig. Angelo Baldi        

fotoamatore e presidente circolo 

fotografico  

• Sig. Gaetano Bottacin  

fotoamatore e scrittore  

• Sig. Andrea Delfrate          

fotoamatore                      

 

 

I punti di raccolta presso i quali 

potranno essere consegnate le opere 

sono i seguenti: 

• Comune di Pieve Albignola            

via Stazione snc - Pieve Albignola 

PV  Tel. 0382 999037 

comunepievealbignola@libero.it 

• Fotomarket di Chiesa Emma & C. 

Corso Pavia 14 –  Vigevano PV    

Tel. 0381 77424  

infofotomarchet@gmail.com 

 

 

1. Il concorso è aperto a tutti; 

2. Saranno ammesse opere  a colori o in 

bianco e nero, formato 20X30 montate 

su cartoncino bianco o nero 30X40 con 

grammatura superiore a 170 gr. 

3. Le opere (possibilmente inedite) 

dovranno riportare sul retro:        titolo, 

località, data, autore, indirizzo email e 

numero telefonico, il tutto scritto in 

stampatello leggibile.  

4. Ogni partecipante dovrà presentare                      

4 fotografie a colori o in bianco e nero 

5. Le opere non saranno restituite ma 

rimarranno archiviate presso il Comune 

ed eventualmente utilizzate per scopi 

didattici, citandone l’autore; 

6. Con la partecipazione al concorso 

l’autore dichiara di possedere tutti i 

diritti sulla fotografia ed è responsabile 

del contenuto; 

 

7.   Non saranno ammesse fotografie con 
evidenti elaborazioni digitali. 

8. La partecipazione al concorso è gratuita. 

9.  Le fotografie dovranno essere consegnate 
entro sabato 11 maggio 2019 

10. La premiazione avverrà il 19 maggio 
2019 in occasione  della Festa delle Rose, 
presso la scuola primaria di Pieve 
Albignola; 

11. Le fotografie saranno valutate e 
selezionate da  una giuria (vedi in 
dettaglio) 

12. Le fotografie e il modulo d’iscrizione 
dovranno essere consegnate presso i punti 
di raccolta (vedi in dettaglio) 

 


